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Roma, 22 aprile 2021 

Ai coordinatori delle classi 5Cod – 5Aot – 5L IPAI – 5R IPMM 

Ai docenti delle classi 5Cod – 5Aot – 5L IPAI – 5R IPMM 

Ai candidati privatisti 

Sedi 

Circo n. 332 

Oggetto: Candidati Privatisti - Indicazioni in merito alla scelta e all’invio degli argomenti 

delle materie caratterizzanti per la realizzazione dell’elaborato ai sensi dell’art. 18 comma 

1, sub a) dell’O.M. degli Esami d Stato n. 53 del 3 marzo 2021. 

Si comunica ai destinatari interessati che la procedura di trasmissione degli argomenti di 

cui all’oggetto per i candidati privatisti è la medesima rispetto a quella prevista nella 

circolare n. 329. Si rammenta comunque la procedura: 

1) I docenti delle discipline caratterizzanti devono comunicare al coordinatore di 

classe l’indicazione degli argomenti per la realizzazione dell’elaborato e a quali 

studenti è destinato 

2) Il coordinatore di classe si incarica di far protocollare l’invio via mail con 

l’indicazione degli argomenti (è sufficiente l’assegnazione di un solo numero di 

protocollo per ogni classe) 

3) Il coordinatore di classe fa inviare via mail istituzionale, (rmis119002@istruzione.it), entro 

il 30 aprile 2021, il titolo dell’argomento ai candidati privatisti interessati alla loro mail 

personale. 

4) I canditati interni e i candidati privatisti trasmettono l’elaborato entro il 31 maggio 2021 

per posta elettronica al coordinatore di classe (nome.cognome@iisdeamicis-cattaneo.it ) 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

rmis119002@istruzione.it 

Si ricorda ai docenti che il termine di scadenza per l’invio degli argomenti per l’elaborato 

finale agli studenti è fissato per il 30 aprile 2021 

 

Si ricorda ai candidati interni e privatisti che il termine di scadenza per l’invio dell’elaborato 

finale è fissato per il 31 maggio 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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